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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 11.07.2018
OGGETTO:

Citazioni avanti al G.d.P. Rinzivillo Luca + 9. Opposizione cartelle esattoriali
infrazioni al C.d.S. - Nomina legale. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di luglio ore 11,00;
Vista la deliberazionè' diGiunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto
ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con delibera di G.C. n. 118 del 05.07.2018 veniva deliberato di costituire il Comune
di Grumo Nevano a seguito di atti di citazioni avanti al G.d.P. di opposizione a cartelle esattoriali riferite ad
infrazioni al C.d.S.
In particolare risultano pervenuti i seguenti atti di citazioni notificati:
1) - Rinzivillo Luca
- P udienza il 27.07.2018;
ia udienza il 12.09.2018;
2) - De Rosa Salvatore
3) - Somma Maria Rosaria - ia udienza il 27.07.2018;
4) - Artefice Rocco
- P' udienza il 12.09.2018;
- ia udienza il 26.09.2018;
5) - D'Ambra Sergio
- ia udienza il 11.10.2018;
6) - Chiacchio Savèrio
I
7) —Cappa Antonio
- l'udienza il 11.10.2018;
- ia udienza il 11.10.20 18;
8) - Leone Raffaele
- ia udienza il 11.10.2018;
9) - Leone Raffaele
- ia udienza il 18.10.2018.
10) - Soprano Carmine
Che con il medesimo atto di G.C., veniva altresì dato mandato al Responsabile del Servizio
Contenzioso di provvedere alla nomina del legale procuratore dell'Ente in tali giudizi, riconoscendo al
suddetto legale gli onorari previsti dalla delibera Commissariale n. 11/2010 e pertanto per la somma
complessiva di € 1.205,36 (€ 950,00 + IVA e CPA), nonché eventuali spese anticipate e documentate, tenuto
conto della natura e valore delle controversie trattate.
Ritenuto pertanto provvedersi al tale incarico, individuando il legale nell'ambito dell'Albo Avvocati
vigente per materia;
Tanto premesso:

DETERMINA
Di nominare l'avv. Antignano Carmine con studio in Cardito via Benevento n. 18 - cell. 328.1669580, quale
difensore dell'Ente nei giudizi in premessa richiamati, conferendogli mandato ad litem.
Impegnare la somma complessiva quale onorario di € 1.205,36 al capitolo 3500 del PEG 2018 in corso di
formazione, giusta prenotazione n. 64/18 apposta in calce alla delibera di G.C. n. 118/18.
Liquidare con ulteriore atto le competenze professionali ad incarico ultimato e a presentazione di regolare
fattura.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di, regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto, da parte del Responsabile del Settore;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenj4, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di P/qledimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché •i,{ /provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche

potenzi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi a partire da oggi

; n. _______
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